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Dall’orientamento alla complessità sociale. Dalla teoria alla 

pratica: spunti e riflessioni. 
 

L’evento ha l’obiettivo di apportare un contributo concreto in merito alle azioni ed 

attività da intraprendere al fine porre in atto un orientamento il più possibile efficace ed 

efficiente.  

In particolar modo saranno affrontate le tante e diverse tematiche che sono parte 

integrante dell’orientamento senza distinzione di grado di scuola.  

Sarà quindi oggetto di discussione sia l’orientamento da porre in essere nel passaggio tra la 

scuola secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado, sia quello da attuare tra 

la secondaria di secondo grado e la scelta tra il mondo del lavoro e/o un eventuale percorso 

universitario.   

Il convegno si svolgerà nell’arco di una giornata in presenza l’8 Febbraio 2022 

dalle ore 9.00 alle ore 17.00 al quale parteciperanno in qualità di relatori esperti docenti 

universitari e personale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Saranno chiamati a partecipare in 

qualità di relatori al convegno coloro che hanno contribuito alla stesura del libro 

“L’orientamento scolastico nella complessità sociale” edito da Rubbettino: Prof. Cleto 

Corposanto, Prof.ssa Graziella Arazzi, Prof.ssa Valeria Pandolfini, Dott.ssa Laura De Caro. Al 

termine della giornata sarà consegnato ai partecipanti il libro sopradescritto. I relatori 

svolgeranno la loro prestazione professionale in forma gratuita, sarà previsto un rimborso 

spese di viaggio. Si specifica che a causa della situazione pandemica  in atto ed in continua 
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evoluzione i relatori potrebbero subire delle variazioni fermo restando il ruolo e le specifiche 

competenze in termini di orientamento scolastico.  

Il convegno è aperto a tutti i docenti di ogni ordine e grado ed a tutti coloro che si 

occupano di orientamento scolastico in entrata ed in uscita. 

L’organizzazione della giornata prevede una mattinata all’interno della quale saranno 

discussi ed approfonditi diversi argomenti tra cui:  

 strumenti tradizionali e innovativi riguardanti l’orientamento differenziato per 

fasce d’età degli studenti,  

 cenni legislativi,  

 buone pratiche,  

 condizione economico-sociale dell’area dell’imperiese e relativa offerta 

formativa.  

Seguirà una pausa pranzo, mentre nel pomeriggio saranno organizzati dei momenti di 

condivisione e confronto con la platea di partecipanti grazie al supporto di esperti del 

settore al fine di incentivare una discussione che ha altresì l’obiettivo di gettare le basi per 

la realizzazione di una network di confronto che vada oltre la giornata del convegno, ma 

che diventi grazie al supporto degli strumenti online, un luogo di interscambio continuo tra 

docenti che operano sul territorio imperiese.  

L’organizzazione del convegno sarà a cura del Prof.ssa Beba Molinari che svolgerà 

collateralmente anche il ruolo di relatore al convegno.  

 

Giorno:  8 febbraio 2022 

Luogo:  I.I.S. “G. Ruffini” 

Orario:  9.00-17.00 

Modalità:  in presenza 
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